
 

COMUNICATO STAMPA 
NUNZIANTE MAGRONE ha assistito Briolf Group nell’operazione di 
acquisizione del 100% di Areco Italia Spa. 
 
Grazie a tale operazione Briolf Group si afferma tra i primi tre produttori di 
vernici spray in Europa. 
 
 
Roma, 5 dicembre 2022 – Nunziante Magrone ha assistito Briolf Group, gruppo imprenditoriale 
familiare spagnolo con una presenza internazionale e oltre 50 anni di esperienza nel settore 
chimico, nell’acquisizione del 100% di Areco Spa, azienda italiana leader nella produzione di 
vernice in bombole spray.   
 
Grazie a questa acquisizione, Briolf Group integra al proprio interno un’azienda strategicamente 
importante per il proprio business che le consentirà di rafforzare la propria posizione all’interno 
del settore chimico e di affermarsi tra i primi tre produttori di vernici spray in Europa.  
 
Dal punto di vista finanziario, l’acquisizione consente all’azienda spagnola di incorporare gli oltre 
31 milioni di euro di fatturato di Areco (secondo le previsioni di chiusura del 2022), portando il 
proprio fatturato a circa 220 milioni di euro a fine 2022. 
 
Briolf Group opera in 9 settori di business dell’industria chimica, da quello della produzione di 
composti chimici utilizzati nel mondo dell’edilizia, a quello della vernice per autovetture, dei 
rivestimenti e degli adesivi, passando anche per le tinture utilizzate nel mondo dell’arte. Si tratta 
di un’azienda attiva in oltre 120 paesi nel mondo e che, negli ultimi anni, ha portato a termine 
diverse acquisizioni per supportare la propria strategia di diversificazione settoriale e geografica. 
 
Areco Italia Spa opera da oltre 50 anni del settore delle vernici spray, producendo per conto terzi 
bombole di vernice. Cura internamente ogni singola fase della produzione ed ha una capacità 
produttiva di 52 milioni di bombolette l’anno,150 mila al giorno attraverso 6 linee di produzione. 
Sono circa 50 i dipendenti dell’azienda. 
 
Per gli aspetti legali Briolf Group è stato assistito da Nunziante Magrone con un team composto 
dal socio fondatore Gianmatteo Nunziante, dalla partner Priscilla Merlino e dall’associate 
Francesco Vitali de Bonda. 
 
Areco Spa è stata assistita da Laways con un team composto dal socio Rocco Rosa e 
dall’associate Giacomo Pedretti. 
 

Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con 

spiccata vocazione internazionale. 

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e 

finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, 

entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale. 
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